FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PATERNO FABRIZIO
VIA S.APOLLONIA N°39, SPERA
3339703748

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Paterno.fabrizio@gmail.com
Italiana
05/09/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004- AD OGGI
Biolux sas – via S.Apollonia 39, Spera
Installazioni impianti elettrici
Elettricista
Rappresentante legale e prestatore d'opera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2003
Caumo Silvano – Castelnuovo
Installazione impianti elettrici
Elettricista
Capo squadra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2002
i.c.s. Di Caumo Renato – Borgo Valsugana
Installazione impianti elettrici
Elettricista
Operaio specializzato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 - 1996
Tomaselli Mario impianti elettrici
Installazione impianti elettrici
Apprendista elettricista
Operaio apprendista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1999
PAT- associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento
Termoidraulica
Certificato di frequenza

1995 - 1998
ENAIP TRENTINO
Impiantista elettrico
Diploma professionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
elementare
elementare
elementare
Dal 2000 ad oggi ho ricoperto la carica di assessore agricoltura-foresta-ambiente del comune di
Spera. Continuo confronto comunicativo con i cittadini e i vari rappresentanti delle associazioni
locali.

Dal 2000 ad oggi ho ricoperto la carica di assessore agricoltura-foresta-ambiente del comune di
Spera. Continua organizzazione e coordinamento di persone, mezzi e eventi.
Membro del direttivo Associazione Alpini Spera.

Utilizzo base Word, excel, Posta elettronica.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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